SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 50 POSTI CON PROFILO DI OPERAIO
FORESTALE IV LIVELLO DEL CCNL RELATIVO ALLA CATEGORIA DEGLI " ADDETTI
AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO – FORESTALE ED IDRAULICO AGRARIA"
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE DA DESTINARE PRESSO I
CANTIERI FORESTALI DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE.

N. 10 POSTI PER I CANTIERI FORESTALI DELL'AREA TERRITORIALE
COMPARTIMENTO 3 (Monti Martani, Serano Subasio ) CODICE OF COMP. 3
Con Determina Dirigenziale n. 1039 del 22/03/2021 stata disposta l’ammissione e l’esclusione dei
candidati alla procedura in oggetto.
A norma dell’articolo 6 e 10 del Bando in oggetto
si comunica che
÷ ai sensi dell’ art. 6 del bando di selezione con Determinazione N. 1382 del 15/04/2021 è
stata nominata apposita commissione;
÷ la Commissione preposta ha assegnato i punteggi riferiti ai titoli di servizio di cui
all’articolo 9 del Bando;
÷ sulla base dei verbali risultano ammessi alla PROVA PRATICA N. 70 (settanta ) candidati.
÷ Ai fini della comunicazione in merito all’ammissione alla PROVA PRATICA, è stata
predisposta apposita sezione nel sito web AFOR www.afor.umbria.it ove i partecipanti alla
procedura accedendo alla “Area riservata concorso operai forestali” con la password già in
loro possesso potranno verificare l’eventuale presenza del proprio nominativo. Tale forma
di comunicazione e pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e pertanto non
sarà inviata alcuna comunicazione personale ai singoli candidati ammessi.
I candidati dovranno presentarsi presso il campo prova costituito in Comune di Norcia (PG) ed
in Località Forche di Ancarano (coordinate 42°49'3.91"N 13°6'41.38"E ) link google maps per
rintracciamento:
https://www.google.com/maps/place/Forca+d'Ancarano/@42.8166658,13.1079119,15z/data=!3m1!
4b1!4m5!3m4!1s0x132e6c657ec73553:0x88161c88ba7e5cd2!8m2!3d42.8166667!4d13.1166667

÷ Visto il persistere dello stato di emergenza sanitaria è necessario che i candidati si presentino
nel luogo, giorno e ora stabiliti con i propri DPI (dispositivi di protezione individuale)
personali conformi alla norma. Le prove devono essere svolte con i Dispositivi di
protezione individuale indossati. Si rimanda alle MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA
PRATICA pubblicate.
÷ La prova pratica sarà articolata sulle sotto-prove indicate nell’ articolo 10 del Bando.
La mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’ora stabiliti, per qualunque causa, alla
prova pratica, verrà considerata quale rinuncia alla selezione. L’Amministrazione non si assume
alcuna responsabilità in merito alla mancata presa visione dell’ammissione dei candidati, alla
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mancata presa visione del calendario delle prove da parte dei candidati ed alla mancata
presentazione alla prova pratica.
I candidati che non hanno la possibilità di accedere al sito internet potranno rivolgersi
personalmente agli uffici dell’Ente – referenti Monia Cianelli 07551457220 e Evelyn Piersanti
0758241564 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì
06/07/2021

Il Presidente della Commissione Comp. 3
Dott. Andrea Marchesini
(firma apposta digitalmente a norma del D. Lgs. N. 82/2005)
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